COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1050
Del 12/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Turismo e Cultura
Proposta n. 412 del 10 dicembre 2019
OGGETTO: MUDIF – Museo Diffuso del Finale “Il Rinascimento di un Paesaggio culturale”.
Allestimento del punto informativo presso l'Oratorio dei Disciplinanti – Finalborgo:
fornitura materiale espositivo.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE la Compagnia di San Paolo di Torino promuove la
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico diffuso nel territorio piemontese e
ligure attraverso la promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni culturali e che
a tal fine ha emanato il bando “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una
valorizzazione a rete”, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico
per il tramite di progetti fondati sull'integrazione tra tutte le risorse e gli attori presenti su di
un territorio, dando vita ad una collaborazione “a rete” creata tra i vari soggetti attivi nel
territorio di competenza;
DATO ATTO CHE con la Deliberazione n. 30 del 06/04/2017 la Giunta dell'Unione
dei Comuni del Finalese ha stabilito di partecipare quale ente capofila al bando
“valorizzazione a rete” con il progetto Mudif, sostituita in qualità di capofila dal Comune di
Finale Ligure, che è subentrato all'Unione con Deliberazione di Giunta nr 116 del 28-092017 e che quali partner e cofinanziatori sono individuati in primis l'Istituto Internazionale
di Studi Liguri (IISL), anche in qualità di ente gestore del Museo Archeologico del Finale
(MAF), la Diocesi di Savona e Noli in qualità proprietaria di alcuni beni immobili interessati
dal progetto di valorizzazione, contestualmente approvando il relativo protocollo d'intesa
ruolo nr 5894,
CHE la Compagnia di San Paolo ha reso noto l'esito favorevole della partecipazione al bando “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a
rete” e che pertanto il progetto MUDIF – Museo Diffuso del Finale “Il Rinascimento di un
Paesaggio culturale” (ROL nr 22431) è stato ammesso a contributo per un importo
erogato dalla Compagnia di San Paolo pari ad euro 245.000,00, con una compartecipazione del Comune di Finale Ligure per un importo pari ad euro 150.000,00 e dell'IISL di
euro 16.000,00 nel triennio 2018-19-20;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale nr 457 del 12-06-2018 ad oggetto:
“MUDIF – Museo Diffuso del Finale “Il Rinascimento di un Paesaggio culturale”.
Conferimento incarico di gestione all'Istituto Internazionale di Studi Liguri (IISL) e
approvazione disciplinare” si è provveduto a regolamentare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'IISL, sottoscrivendo apposito disciplinare di incarico (ruolo nr 6022
del 20-06-2018);
CONSIDERATO che, a seguito dell'esito favorevole del bando di cui in oggetto,
con determina dirigenziale nr 635 del 10-08-2018 sono stati accertati al cap 932 - cod. di
bilancio 2.01.04.01.001 ad oggetto “trasferimenti correnti da istituzione sociali private per
museo diffuso – mudif” i seguenti importi, quale contributo erogato dalla Compagnia di
San Paolo, Torino:
•
•
•

esercizio 2018: euro 100.000,00
esercizio 2019: euro 73.000,00
esercizio 2020: euro 72.000,00;

CONSIDERATO che la Compagnia di San Paolo di Torino nel corso del 2018 ha
erogato una I tranche di contributo per un importo pari ad euro 24.500,00, accertati quindi
al cap 932 - cod. di bilancio 2.01.04.01.001 ad oggetto “trasferimenti correnti da
istituzione sociali private per museo diffuso – mudif”, impegnati a favore dell'IISL al
capitolo di spesa 5011 ad oggetto “trasferimenti relativi al museo diffuso” cod. 05.011.04.04.01.005 - bilancio 2018-20 esercizio 2018 e contestualmente a liquidati;
DATO ATTO che la Compagnia di San Paolo, a seguito di rendicontazione della I
tranche tramite ROL, in data 28-12-2018 ha provveduto ad erogare una II tranche, seguita
da una III il 27-10-2019 (prot nr 34273) per un importo ciascuna pari ad euro 24.500,00,
accertati al cap. 932 - cod. di bilancio 2.01.04.01.001 ad oggetto “trasferimenti correnti da
istituzione sociali private per museo diffuso – mudif”, impegnati (e contestualemente
liquidati) al capitolo di spesa 5011 ad oggetto “trasferimenti relativi al museo diffuso” cod.
05.01-1.04.04.01.005 a favore dell'IISL sezione Finalese;
ATTESO che il progetto MUDIF prevede l'allestimento di una sala polivalente con
funzione di info-point al piano terra dell'Oratorio dei Disciplinanti - Complesso
Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, location di proprietà del Comune di Finale
Ligure, spazio di già adibito a sportello IAT;
CHE che con determinazione dirigenziale nr 943 del 21-11-2019 si è provveduto
ad acquistare dalla Falegnameria Ariu Sas di Stefano Ariu (PI 00878880095) con sede a
Finale Ligure in via Calice 42/B, gli arredi per l'allestimento dell'info-point di cui al punto
precedente (bancone reception ad L realizzato su misura, composto da seguenti
elementi: N. 1 armadietto di dimensioni 180x50 cm altezza 90cm a doppia anta con
maniglia fresata e vetrina espositore incorporata di dimensioni indicative 50x180 cm alta
12 cm, inclusa di vassoi scorrevoli a scomparsa con guide rallentate, realizzato in legno
MDF naturale con zoccolo in massello altezza indicativa 10 cm; N. 1 bancone reception a
L di dimensioni 155x155 cm altezza frontalino 110 cm profondità 15 cm circa, altezza
tavolo interno 75 cm e profondità 50 cm circa, fornita di due colonne con ripiani a vista
50x25 altezza 110 cm, realizzato in legno MDF misto grigio antracite e naturale con
zoccolo in massello dipinto altezza indicativa 10 cm; N. 1 armadietto di dimensioni 90x63
cm altezza variabile da 90 a 110 cm a doppia anta con maniglia fresata e porta dépliant a
4 tasche incorporato realizzato come da progetto, realizzato in legno MDF naturale con
zoccolo in massello altezza indicativa 10 cm;

DATO ATTO che il progetto relativo all'allestimento dell'info-point di cui in oggetto è
stato in più fasi sottoposto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona , la quale ha
espresso parere favorevole ed ha pertanto comunicato il proprio nulla osta, approvando
gli elaborati progettuali forniti dall'IISL – sezione finalese, così come comunicato con loro
nota MBAC-SABAP-LIG 23416 del 17-10-19, recepita dal protocollo dell'ente in data 1710-19 prot nr 33792;
ATTESO che si presenta la necessità di dotare l'info point di cui al punto
precedente con una serie di complementi, necessari per un consono allestimento del
punto informativo e necessari anche per l'esposizione di materiale promozionale, da
utilizzarsi anche l'eventuale predisposizione di piccole esposizioni, individuando i fornitori
come segue:
Ditta Dipiplast:
nr 2 tavoli cm80x80 bianchi con gambe quadrate tappi neri; nr 30 sedie Selena (euro
15,50 ciascuna oltre IVA) modello A telaio verniciato nero con scocca colore nero ignifuga
cod. SNISTA2 per euro oltre IVA al 22% - preventivo nr 38598 del 9-12-19, per un totale
di euro oltre IVA al 22 % per complessivi euro
Ditta Comunico di Massimo Burchiellaro:
nr n. 8 griglie di dimensioni 200x100 in acciaio elettrosaldato verniciato a polvere colore
nero (con n. 16 montanti a tubo lunghezza 2 mn. 16 piedi tipo rettangolare - n. 16
morsetti tubo/griglia e n.8 morsetti griglia/griglia griglie) preventivo prot nr 28600 del 9-1219 per un importo di euro 1.250,00 oltre IVA per un totale di euro 1.525,00;
Ditta PRISMA:
n. 1 pannello in sughero 60x90 con cornice In alluminio tipo Buffetti cod. 000KT2402 con
kit per il montaggio; n. 6 porta dépliant da tavolo in plastica base L A4 verticale tipo
Buffetti cod. 7788LA400;. 6 porta dépliant da tavolo in plastica base L A5 Verticale tipo
Buffetti cod. 7788LA500; n. 5 porta dépliant da tavolo in plastica base T A4 Orizzontale
tipo Buffetti cod. 7788T2130; n. 2 porta dépliant da tavolo in plastica a 3 scomparti
formato A4 tipo Buffetti cod. 7788AB430; n. 5 porta dépliant da tavolo in plastica a 3
scomparti formato piccolo tipo Buffetti cod. 7788AB640; n. 10 porta biglietti da visita tipo
Buffetti cod. 7788AB100 per un totale di euro 368,70 oltre IVA al 22% per un totale di
euro 449,81 (preventivo prot nr 38736 del 10-12-19);
•
•

•

VISTI:
l’art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000;
il D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.
che prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip
ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006) e l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore ad €
209.000,00, soglia di rilievo comunitaria;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore
ad € 40.000,00 e l'art. 5 comma y del vigente Regolamento comunale per
l'acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia consentono di affidare
direttamente, le forniture di beni e servizi, nel rispetto dei principi di cui al
medesimo D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1;

VERIFICATO che, alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;
RITENUTO pertanto di poter affidare la fornitura dei complementi di cui in oggetto,
procedendo ad impegnare i seguenti importi al capitolo di spesa 16805 ad oggetto
“MUDIF - Acquisto Arredi Espositivi Santa Caterina” cod. di bilancio 05.012.02.01.03.001:
•

euro 945,00 oltre IVA al 22% per complessivi euro 1.152,90 a favore del seguente
beneficiario per l'acquisto delle nr 30 sedie e di nr 2 tavoli:
ANAGRAFICA

DIPIPLAST S.r.l.

INDIRIZZO

Via Dell'Impresa 18/1

CAP

31033

LOCALITA'

Castelfranco Veneto

PROVINCIA

Treviso

STATO

•

•

P.IVA

02237010265

CODICE FISCALE

02237010265

Euro 1.250,00 oltre IVA al 22% inclusa per un totale di euro 1.525,00 a favore del
seguente beneficiario per l'acquisto delle griglie e dei relativi complementi:
ANAGRAFICA

Ditta Comunico di Massimo Burchiellaro

INDIRIZZO

Strada Sanda 80

CAP

10024

LOCALITA'

Moncalieri

PROVINCIA

To

STATO

I

P.IVA

00582180071

CODICE FISCALE

BRCMSM63D18L219L

la somma di euro 368,70 oltre IVA al 22% per un totale di euro 449,81 a favore del
seguente beneficiario per l'acquisto ulteriori complementi d'arredo:
ANAGRAFICA

Ditta Prisma

INDIRIZZO

Via Marco Polo 3

CAP

24062

LOCALITA'

Costa Volpino

PROVINCIA

Bg

STATO

I

P.IVA

02345990168

CODICE FISCALE

02345990168

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•
•

•

•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CIG (smart
CIG ditta Dipiplast Z282B18B97 – Smart CIG ditta Comunico ZE12B173EB –
smart CIG ditta Prisma Z192B174EB);
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di dare atto che con determina dirigenziale nr 457 del 12-06-2018 ad oggetto:
“MUDIF – Museo Diffuso del Finale “Il Rinascimento di un Paesaggio culturale”.
Conferimento incarico di gestione all'Istituto Internazionale di Studi Liguri (IISL) e
approvazione disciplinare” si è provveduto a regolamentare i rapporti tra
l'Amministrazione Comunale e l'IISL, sottoscrivendo apposito disciplinare di
incarico (ruolo nr 6022 del 20-06-2018) in relazione alla creazione e gestione del
MUDIF.

2.

Di dare atto che il progetto MUDIF prevede l'allestimento di una sala polivalente
con funzione di info-point al piano terra dell'Oratorio dei Disciplinanti - Complesso
Monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, spazio già adibito a sportello IAT.

3.

Di dare atto che con determinazione dirigenziale nr 943 del 21-11-2019 si è
provveduto ad acquistare dalla Falegnameria Ariu Sas di Stefano Ariu (PI
00878880095) con sede a Finale Ligure in via Calice 42/B, gli arredi per
l'ellestimento dell'info-point di cui al punto precedente (bancone reception ad L
realizzato su misura, composto da seguenti elementi: N. 1 armadietto di dimensioni
180x50 cm altezza 90cm a doppia anta con maniglia fresata e vetrina espositore
incorporata di dimensioni indicative 50x180 cm alta 12 cm, inclusa di vassoi
scorrevoli a scomparsa con guide rallentate, realizzato in legno MDF naturale con
zoccolo in massello altezza indicativa 10 cm; N. 1 bancone reception a L di
dimensioni 155x155 cm altezza frontalino 110 cm profondità 15 cm circa, altezza
tavolo interno 75 cm e profondità 50 cm circa, fornita di due colonne con ripiani a
vista 50x25 altezza 110 cm, realizzato in legno MDF misto grigio antracite e

naturale con zoccolo in massello dipinto altezza indicativa 10 cm; N. 1 armadietto
di dimensioni 90x63 cm altezza variabile da 90 a 110 cm a doppia anta con
maniglia fresata e porta dépliant a 4 tasche incorporato realizzato come da
progetto, realizzato in legno MDF naturale con zoccolo in massello altezza
indicativa 10 cm;
4.

Di dare atto che il progetto relativo all'allestimento dell'info-point di cui in oggetto è
stato in più fasi sottoposto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona,
la quale ha espresso parere favorevole ed ha pertanto comunicato il proprio nulla
osta all'allestimento, approvando gli elaborati progettuali forniti dall'IISL – sezione
finalese, così come comunicato con loro nota MBAC-SABAP- LIG 23416 del
17/10/19, recepita dal protocollo dell'ente in data 17-10-19 prot nr 33792.

5.

Di dare atto che si presenta la necessità di dotare l'info point di cui al punto
precedente con una serie di complementi, necessari per un consono allestimento
del punto informativo, necessari per l'esposizione di materiale promozionale ed
inoltre utili anche per la eventuale predisposizione di piccole esposizioni, quali: nr
30 sedie, nr 2 tavoli, nr 8 griglie espositive, altro materiale espositivo, così come
dettagliato in parte narrativa.

6.

Di impegnare i seguenti importi al capitolo di spesa 16805 ad oggetto “MUDIF Acquisto Arredi Espositivi Santa Caterina” cod. di bilancio 05.012.02.01.03.001:
•

euro 945,00 oltre IVA al 22% per complessivi euro 1.152,90 a favore del
seguente beneficiario per l'acquisto delle nr 30 sedie e di nr 2 tavoli:
ANAGRAFICA

DIPIPLAST S.r.l.

INDIRIZZO

Via Dell'Impresa 18/1

CAP

31033

LOCALITA'

Castelfranco Veneto

PROVINCIA

Treviso

STATO

•

P.IVA

02237010265

CODICE FISCALE

02237010265

Euro 1.250,00 oltre IVA al 22% inclusa per un totale di euro 1.525,00 a favore
del seguente beneficiario per l'acquisto delle griglie e dei relativi complementi:
ANAGRAFICA

Ditta Comunico di Massimo Burchiellaro

INDIRIZZO

Strada Sanda 80

CAP

10024

LOCALITA'

Moncalieri

PROVINCIA

To

STATO

I

P.IVA

00582180071

CODICE FISCALE

BRCMSM63D18L219L

• la somma di euro 368,70 oltre IVA al 22% per un totale di euro 449,81 a favore
del seguente beneficiario per l'acquisto ulteriori complementi d'arredo:
ANAGRAFICA

Ditta Prisma

INDIRIZZO

Via Marco Polo 3

CAP

24062

LOCALITA'

Costa Volpino

PROVINCIA

Bg

STATO

I

P.IVA

02345990168

CODICE FISCALE

02345990168

7.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione).

8.

Di dare atto che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della Legge
136/2010 e smi, è stato acquisito il seguente smart CIG (smart CIG ditta
Dipiplast Z282B18B97 – Smart CIG ditta Comunico ZE12B173EB – smart
CIG ditta Prisma Z192B174EB) che verranno comunicati ai fornitori.

9.

Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà con apposito atto successivo,
previa verifica di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva e
successivamente alla consegna di quanto in oggetto.

10.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

